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VIE DEDICATE A DEPORTATI 
 

 

Via Guglielmo Bravo - Da Corso Milano, 127 a Via San Marco (Borgo Milano) 

Bravo Guglielmo, nasce a Verona il 22/01/1896. Coniugato con Trucchi Alma, viene arrestato a 

Verona il 28/07/1944 e detenuto a Verona. Viene poi trasferito nel Campo di concentramento e 

transito di Bolzano (Polizei- und Durchgangslager Bozen). Su disposizione della Sipo 

(Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento 

di Flossenbürg il 05/09/1944. All'arrivo, il 07/09/1944, gli viene assegnato il numero di matricola 

21671 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi politici (POL - Politisch). Il 

30/09/1944 viene trasferito a Hersbruck (sottocampo dipendente da Flossenbürg). Muore a 

Hersbruck il 16/11/1944. Inumato nel Cimitero Sud di Norimberga (Nurnberg / Sudfriedhof - Urna 

26208). 

 

Via Angelo Butturini - Da Via Carlo Ederle a Via Giuseppe Missori (Borgo Trento) 

Butturini Angelo, figlio di Luigi, nasce a Cascatinha (Brasile) il 26/02/1900. Di mestiere ragioniere, 

risiede a Verona ed è coniugato con Ida Nobis. Viene arrestato a Verona il 14/07/1944. Detenuto a 

Verona, viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und 

Durchgangslager Bozen) il 27/08/1944. Matricola 3456. Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei 

- Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Flossenbürg il 

05/09/1944. All'arrivo, il 07/09/1944, gli viene assegnato il numero di matricola 21673 e viene 

classificato come prigioniero deportato per motivi Politici (POL - Politisch). Viene poi trasferito 

presso la Ditta Elsabe (dipendente da Leitmeritz). Infine, viene trasferito a Bergen Belsen 

l’08/03/1945. Muore a Bergen Belsen il 14/07/1944.  

 

Giardini Alessandro Canestrari (Area di verde pubblico ubicata in Piazza Arsenale) 

Canestrari Alessandro, nasce a Marano Lagunare (Udine) il 10/08/1915. Di mestiere impiegato, 

viene arrestato a Tregnago (Verona) il 20/12/1944 e deportato da Verona il 14/02/1945 al Campo di 

concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). All'arrivo, gli viene 

dato il numero di matricola 9586 e viene assegnato al Blocco G - Sarentino. Viene liberato a 

Bolzano il 01/05/1945.  

 

Via Francesco Chesta – Da Via Galileo Galilei 10 a Via Palmino e Silvino Stoppele (Porto San 

Pancrazio) 

Chesta Francesco, figlio di Galileo e Ermenegilda Zuanazzi, nasce a Verona il 07/11/1927. Di mestiere 

apprendista, è celibe. Viene arrestato e detenuto a Verona per poi essere trasferito nel Campo di 

concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su disposizione del 

BDS (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Comandante della Polizia di Sicurezza e 

Servizi di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Mauthausen il 

20/11/1944. All'arrivo, il 21/11/1944, gli viene assegnato il numero di matricola 110228 e viene 

classificato come prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Muore a 

Mauthausen il 15/03/1945. All’inizio degli anni '60 uno spazio all’interno del Memoriale di 

Mauthausen fu adibito a cimitero, nel quale vennero traslate le salme esumate sia dai «Cimiteri 
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americani» di Mauthausen e Gusen, sia dalle Fosse Comuni allestite dalle SS. Nel settore II del Campo 

di Mauthausen e nella zona tra le baracche 16 e 19 furono sepolti oltre 14.000 Caduti, molti di questi 

di nazionalità italiana. Tra questi anche il Chesta 

 

Via Gio Batta Domaschi - Da Via Giovanni e Vittorio Duca 9 a Via Danilo Preto (Porto San 

Pancrazio) 

Domaschi Giovanni, nasce a Verona il 30/12/1891. Di mestiere meccanico, è coniugato con Prina 

Gioconda Giuseppa. Viene arrestato e detenuto a Verona per poi essere trasferito nel Campo di 

concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su disposizione della 

Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di 

concentramento di Flossenbürg il 05/09/1944. All'arrivo, il 07/09/1944, gli viene assegnato il numero 

di matricola 21762 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi politici (POL - 

Politisch). Il 07/10/1944 viene trasferito a Kottern-Weidach (sottocampo dipendente da Dachau) 

dove arriva il 10/10/1944. Viene immatricolato con il numero 116381 e gli viene assegnata la categoria 

di prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Muore a Dachau il 

23/02/1945 e viene sepolto a Dachau (Lager Friedhof) in fossa comune (cimitero del campo di 

concentramento Dachau-Leitenberg). 

 

Via Vittorio Fainelli - Da Via del Capitel a Via Banchette (Borgo Venezia) 

Fainelli Vittorio, nasce a Negrar (Verona) il 02/09/1915. Di mestiere contadino, risiede a Negrar 

(Verona) ed è celibe. Dopo l’arresto viene trasferito nel Campo di concentramento e transito di 

Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su disposizione del BDS (Befehlshaber der 

Sicherheitspolizei und des SD - Comandante della Polizia di Sicurezza e Servizi di Sicurezza) di 

Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Dachau il 05/10/1944. All'arrivo, il 

09/10/1944, gli viene dato il numero di matricola 113297, viene classificato come prigioniero 

deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge) e viene assegnato al Blocco 25. Il 

05/03/1945 viene ricoverato presso l’infermeria di Dachau (Revier). Muore a Dachau il 06/03/1945 e 

viene sepolto a Dachau (Lager Friedhof) in fossa comune (cimitero del campo di concentramento 

Dachau-Leitenberg). 

 

Via Giuseppe Garibba - Da Corso Milano 197 a Via Gracco Spaziani (Borgo Milano) 

Garibba Giuseppe, nasce a Cividale del Friuli (Udine) il 16/07/1912. Di mestiere pretore, risiede a 

Soave (Verona). Viene arrestato a Soave (Verona) per poi essere trasferito nel Campo di 

concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su disposizione del 

BDS (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Comandante della Polizia di Sicurezza e 

Servizi di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Dachau il 

05/10/1944. All'arrivo, il 09/10/1944, gli viene dato il numero di matricola 113333, viene classificato 

come prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge) e viene assegnato al 

Blocco 23. Il 23/02/1945 viene ricoverato presso l’infermeria di Dachau (Revier). Muore a Dachau il 

24/03/1945 e viene sepolto a Dachau (Lager Friedhof) in fossa comune (cimitero del campo di 

concentramento Dachau-Leitenberg). 

 

Via Lina Arianna Jenna - Da Via Fratelli Rosselli 5 (Borgo Milano) 

Jenna Lina Arianna, figlia di Riccardo e Ida Orefici, nasce a Venezia il 17/12/1886. Risiede a Verona. 

Viene arrestata e detenuta a Verona dal 02/06/1944. Per poi essere internata nel Campo di 
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concentramento e transito di Fossoli (Carpi-Modena). Viene deportata nel Campo di concentramento 

di Auschwitz il 26/06/1944 (altri deportati furono aggiunti a Verona) dove arriva il 30/06/1944. Muore 

in luogo ignoto il 20/03/1945. 

 

Via Giuseppe Marconcini - Da Via Paolo Sarpi 16 a Via Muro Lungo Campo Marzo (Porto San 

Pancrazio) 

Marconcini Giuseppe, figlio di Umberto, nasce a Isola Rizza (Verona) il 31/07/1894. Di mestiere 

attrezzista meccanico, risiede a Verona ed è celibe. Viene arrestato a Verona il nel gennaio 1944. 

Detenuto a Verona, viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei 

- und Durchgangslager Bozen). Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) 

di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Mauthausen il 01/02/1945. All'arrivo, il 

04/02/1945, gli viene assegnato il numero di matricola 126274 e viene classificato come prigioniero 

deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Il 16/02/1945 viene trasferito a Gusen 

III (sottocampo dipendente da Mauthausen). Muore a Gusen il 26/04/1945  

 

Via Pietro Meloni - Da Corso Milano 217 a Via Don Mondin (Borgo Milano) 

Meloni Pietro, figlio di Giovanni, nasce a Sestu (Cagliari) il 23/11/1899. Di mestiere installatore, è 

coniugato con Rosa (?). Viene arrestato a Verona il 12/10/1944. Detenuto a Verona, viene poi 

trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). 

Su disposizione del BDS (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes - 

Comandante della Polizia di sicurezza e servizi di sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di 

concentramento di Mauthausen il 20/11/1944. All'arrivo, il 21/11/1944, gli viene assegnato il numero 

di matricola 110326 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - 

Schutzhäftlinge). Il 06/12/1944 viene trasferito a Gusen (sottocampo dipendente da Mauthausen). 

Muore a Gusen il 13/02/1945 e viene sepolto nella stessa località in fossa comune. 

 

Via Egidio Meneghetti - Da Via Antonio Gramsci a Via Giuseppe Garibba (Borgo Milano) 

Meneghetti Egidio, nasce a Verona il 14/11/1892. Di mestiere docente universitario. Viene arrestato 

a Padova il 07/01/1945. Deportato da Padova il 24/03/1945 al Campo di concentramento e transito 

di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). All'arrivo, (Polizei- und Durchgangslager Bozen) 

gli viene dato il numero di matricola 10568 e viene assegnato al Blocco Celle - infermeria. Liberato. 

 

Via Motta Luigi - Da Via Palmino e Silvino Stoppele a Via Porto San Pancrazio (Porto San 

Pancrazio) 

Motta Luigi, nasce a Verona l’08/02/1894. Di mestiere scalpellino, risiede a Verona, è coniugato con 

Clara De Vecchi ed è padre di due figli. Viene arrestato e detenuto a Verona. Viene poi trasferito nel 

Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su 

disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel 

Campo di concentramento di Mauthausen il 01/02/1945. All'arrivo, il 04/02/1945, gli viene assegnato 

il numero di matricola 126303 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi 

precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Il 07/03/1945 viene trasferito a Gusen (sottocampo dipendente 

da Mauthausen). Viene liberato dai soldati dell'Esercito americano a Gusen il 05/05/1945. 

 

Via Augusto Navasa - Da Corso Milano 169 a Via Egidio Meneghetti (Borgo Milano) 
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Navasa Augusto, figlio di Francesco, nasce a Belluno (BL) il 02/05/1895. Di mestiere direttore dei 

telefoni, risiede a Verona, è coniugato con Maria Rivetti ed è padre di un figlio. Viene arrestato e 

detenuto a Verona. Viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei 

- und Durchgangslager Bozen). Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) 

di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Mauthausen il 01/02/1945. All'arrivo, il 

04/02/1945, gli viene assegnato il numero di matricola 126311 e viene classificato come prigioniero 

deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Il 17/02/1945 viene trasferito a Gusen 

(sottocampo dipendente da Mauthausen). Muore a Gusen il 12/03/1945 e viene sepolto nella stessa 

località in fossa comune. 

 

Via Ugo Sesini - Da Via Giuseppe Garibba 8 (Borgo Milano) 

Sesini Ugo Carlo Maria, figlio di Vittorio, nasce a Trapani il 19/01/1899. Di mestiere professore di 

musica, risiede a Trevenzuolo (Verona) ed è coniugato. Viene arrestato a Trevenzuolo per poi essere 

trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). 

Matricola 6760. Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene 

deportato nel Campo di concentramento di Mauthausen il 14/12/1944. All'arrivo, il 19/12/1944, gli 

viene assegnato il numero di matricola 114105 e viene classificato come prigioniero deportato per 

motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Viene poi trasferito a Gusen (sottocampo dipendente 

da Mauthausen). Muore a Gusen il 27/02/1945. 

 

Piazza Gianfranco Sforni - Da Via Vigasio avanti alla chiesa (Borgo Roma) 

Sforni Gianfranco (detto Franz), figlio di Guido e Laura Tedesco, nasce a Verona il 13/06/1929. 

Risiede a Verona. Viene arrestato a Cremenaga (Varese) il 03/05/1944. Detenuto a Varese e Milano, 

viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Fossoli (Carpi-Modena). Viene poi 

deportato nel Campo di concentramento di Auschwitz sul convoglio partito da Fossoli il 16/05/1944 

e arrivato il 23/05/1944. Muore in luogo e data ignoti. 

 

Via Gracco Spaziani - Da Via Giuseppe Garibba 16 (Borgo Milano) 

Spaziani Gracco, nasce a Lonigo (Vicenza) il 18/05/1884. Di mestiere avvocato, è coniugato con 

Sardini Giuseppina. Viene arrestato a Isola della Scala (Verona) il 22/11/1944. Detenuto a Verona, 

viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und 

Durchgangslager Bozen). Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di 

Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Mauthausen l'08/01/1945. All'arrivo, 

l'11/01/1945, gli viene assegnato il numero di matricola 115834 e viene classificato come prigioniero 

deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Muore a Mauthausen il 09/02/1945.  

 

Piazza Francesco Viviani - Fra Via Francesco Cairoli e Via dietro San Sebastiano (città antica) 

Viviani Francesco, figlio di Angelo e Giuseppina Marinoni nasce a Verona il 20/12/1891. Di mestiere 

professore, risiede a Verona ed è celibe. Viene arrestato a Verona il 02/07/1944. Detenuto a Verona, 

viene poi trasferito nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und 

Durchgangslager Bozen) il 25/08/1944. Su disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di 

Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di concentramento di Flossenbürg il 05/09/1944. 

All'arrivo, il 07/09/1944, gli viene assegnato il numero di matricola 21786 e viene classificato come 

prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - Schutzhäftlinge). Il 04/12/1944 viene trasferito 

a Dora Mittelbau (sottocampo dipendente da Buchenwald) dove arriva il 06/12/1944. Viene 
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immatricolato con il numero 101978 e gli viene assegnata la categoria di prigioniero deportato per 

motivi Politici (POL - Politisch). Viene poi trasferito a Buchenwald, dove arriva il 16/12/1944. Gli 

viene dato il numero di matricola 94529 e viene assegnato al Blocco 64.  Muore a Buchenwald - 

Weimar il 06/02/1945 e viene sepolto a Buchenwald (KZ Friedhof - cimitero del campo di 

concentramento) in fossa comune. 

 

Via Arturo Zenorini - Da Via Porto San Michele a Via Belluno (Porto San Pancrazio) 

Zenorini Arturo, nasce a Pescantina (Verona) il 26/10/1897. Detenuto a Verona, viene poi trasferito 

nel Campo di concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su 

disposizione della Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel 

Campo di concentramento di Flossenbürg il 05/09/1944. All'arrivo, il 07/09/1944, gli viene assegnato 

il numero di matricola 21782 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi precauzionali 

(SCH - Schutzhäftlinge). Il 30/09/1944 viene trasferito a Hersbruck (sottocampo dipendente da 

Flossenbürg).  Viene poi trasferito a Dachau il 09/04/1945. All’arrivo, il 24/04/1945, gli viene dato il 

numero di matricola 160036 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi precauzionali 

(SCH - Schutzhäftlinge).  Viene liberato dai soldati dell'Esercito americano il 29 aprile 1945. Muore 

a Dachau il 26/05/1945. 

 

Via Giuseppe Zorzi - DA Via Umbria a Via Eugenio Curiel e Via don Giovanni Minzoni (Borgo 

Milano) 

Zorzi Giuseppe, figlio di Francesco e Maria Tommasi, nasce a Verona il 24/12/1924. Studente nautico, 

risiede a Verona ed è celibe. Viene arrestato e detenuto a Verona. Viene poi trasferito nel Campo di 

concentramento e transito di Bolzano (Polizei - und Durchgangslager Bozen). Su disposizione della 

Sipo (Sicherheitspolizei - Polizia di Sicurezza) di Verona, viene deportato nel Campo di 

concentramento di Mauthausen il 01/02/1945. All'arrivo, il 04/02/1945, gli viene assegnato il numero 

di matricola 126507 e viene classificato come prigioniero deportato per motivi precauzionali (SCH - 

Schutzhäftlinge). Il 17/02/1945 viene trasferito a Gusen (sottocampo dipendente da 

Mauthausen).  Viene poi ricoverato presso l'infermeria di Gusen (Revier) il 01/03/1945. Muore a 

Mauthausen il 22/04/1945. All’inizio degli anni '60 uno spazio all’interno del Memoriale di 

Mauthausen fu adibito a cimitero, nel quale vennero traslate le salme esumate sia dai «Cimiteri 

americani» di Mauthausen e Gusen, sia dalle Fosse Comuni allestite dalle SS. Nel settore II del Campo 

di Mauthausen e nella zona tra le baracche 16 e 19 furono sepolti oltre 14.000 Caduti, molti di questi 

di nazionalità italiana. Tra questi anche Zorzi. 

 


